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Ai i docenti del Consiglio di Classe 
         e agli Studenti  

della classe 4 A 
del Liceo  Scientifico 

Sede di Santa Teresa di Riva 
Al sito WEB 

      
 
Oggetto: Rientro anticipato dalla mobilità internazionale individuale - reinserimento nella 

classe di appartenenza. 
   Si comunica che in riferimento alla nota ministeriale n.  493 del 14 aprile 2020 avente per titolo 

“Rientro anticipato dalla mobilità internazionale individuale”, il Consiglio di Classe della 4 A del 
Liceo Scientifico della sede di Santa Teresa di Riva è convocato, in modalità telematica, giorno 21 
Maggio 2020 alle ore 16.00, per discutere e deliberare sui seguenti o.d.g.: 
1.   riconoscere e valutare le competenze trasversali e interculturali acquisite    in mobilità durante 

l’esperienza all’estero valorizzandone i punti di forza; 
2.   definire un “piano di apprendimento individualizzato” che accompagni e faciliti il rientro 

nella classe di appartenenza. 
 
La seduta è aperta a tutti gli studenti della classe. 
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